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CIRCOLARE N° 475 

 

 

OGGETTO: ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO NEI 

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORDINI REGIONALI 

DIVERSI DA QUELLI DISCIPLINARI. 

 

   

A seguito di un quesito posto da parte di un Ordine Regionale relativamente alle procedure da 

seguire per assolvere o meno, in caso di deroghe, all’imposta di bollo per il rilascio dei certificati e 

dei provvedimenti, ivi inclusa l’attestazione dei crediti formativi acquisiti o gli atti relativi a 

procedimenti disciplinari, mediante eventuali modalità virtuali, il Consiglio Nazionale ha espresso il 

seguente indirizzo. 

L’allegato A - Tariffa, Parte I, articolo 3 e articolo 4, del D.P.R. n. 642/1972, attualmente in 

vigore, prevede, come indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il parere reso a 

favore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri prot. 73787 del 5 settembre 2021, l’obbligo di 

pagamento dell’imposta di bollo sia per l’emanazione di provvedimenti amministrativi sia per il 

rilascio di certificati, estratti, copie e simili aventi ad oggetto l’iscrizione, la cancellazione o il 

trasferimento dall’Albo – ivi incluse le Sezioni speciali – o dall’Elenco Speciale. 

In mancanza di una espressa esenzione, ed anzi di una indiretta conferma dell’obbligo di 

pagamento dell’imposta di bollo che si rinviene nell’allegato A - Tariffa, Parte I, articolo 26 del 

D.P.R. n. 642/1972, sono da includersi nei menzionati documenti anche quelli in materia di 

formazione professionale continua.  

L’Allegato B - Tabella, articolo 3, prevede, tra gli “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta 

di bollo in modo assoluto”, gli “Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia … 

disciplinare …”. 

Sulla base della vigente normativa e del menzionato parere del Ministero dell’Economia e delle 
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Finanze, deve ritenersi che sussista l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo sia per 

l’emanazione di provvedimenti amministrativi sia per il rilascio di certificati, estratti, copie e 

simili in materia di iscrizione, cancellazione o trasferimento dall’Albo – ivi incluse le Sezioni 

speciali – o dall’Elenco Speciale ed in materia di formazione professionale continua. 

Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in modo virtuale come espressamente 

indicato dalle disposizioni dello stesso D.P.R. n. 642/1972. 

Il Consiglio Nazionale provvederà a presentare espressa istanza di parere all’Agenzia delle 

Entrate, unica avente esclusive competenze funzionali in materia di pagamento dell’imposta di 

bollo, rispetto all’esenzione relativa agli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in 

materia disciplinare. 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

Arcangelo Francesco Violo 

 

 

 


